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Più GB extra in 4G con i nuovi piani
PosteMobile CREAMI

PosteMobile ha deciso di aggiungere più traf co Internet ai suoi famosi piani
CREAMI, le offerte in ricaricabile che consentono di avere un credito a
disposizione per spendere in quello che tu preferisci: chiamate, SMS o
navigazione. Adesso, con la promo GIGA TURBO, i piani CREAMI includono,
oltre ai credits, un traf co extra di 1 GB, […]

PosteMobile ha deciso di aggiungere più traf co Internet ai suoi famosi piani CREAMI, le
offerte in ricaricabile che consentono di avere un credito a disposizione per spendere in
quello che tu preferisci: chiamate, SMS o navigazione. Adesso, con la promo GIGA TURBO, i
piani CREAMI includono, oltre ai credits, un traf co extra di 1 GB, 2 GB o 3 GB in più in 4G. 

MINUTI, SMS O TRAFFICO INTERNET: MAI PIÙ SPRECHI. Con PosteMobile non si
sprecano più minuti, SMS e traf co Internet, perché grazie al meccanismo di credits dei piani
CREAMI usi quello che in realtà ti serve di più. Con CREAMI scegli inizialmente un pacchetto
di credits che userai per ciò che ti serve in ogni momento, ovvero minuti, SMS e/o traf co
Internet, senza programmare in anticipo e senza più sprechi.

PROMO POSTEMOBILE GIGA TURBO 4G. In più, è in vigore una promozione che scade il 9
gennaio e che include più GB in ogni piano, da utilizzare oltre ai tuoi credits, e sempre navigando
in 4G. In particolare, i piani CREAMI GIGA TURBO che puoi attivare adesso sono:

CREAMI GIGA TURBO 1000: 10 €/mese, ricevi 1000 credits e 1GB extra;

CREAMI GIGA TURB 2000: 15 €/mese, ricevi 2000 credits e 2GB extra;

CREAMI GIGA TURB 3000: 20 €/mese, ricevi 3000 credits e 3GB extra;

Per maggiori informazioni sui piani CREAMI segue il link.

PAGHI IN NFC E RICARICHI IL CELLULARE. Contestualmente alla promo TURBO GIGA c’è
un’altra iniziativa che regala 1€ di bonus di traf co telefonico ogni 20€ di spesa con le carte
Postepay e Postamat da App PosteMobile tramite tecnologia NFC. La promo è valida per i
nuovi clienti che attivano entro il 09/01/2016 una nuova SIM ricaricabile con un piano della
gamma CREAMI e associano e abilitano ai pagamenti NFC la propria Carta.

A COSA MI SERVE OGNI CREDIT? 1 Credit è valido per 1 minuto di chiamata, 1 SMS o 1 Mb di
traf co dati; non programmi in anticipo per cosa userai i tuoi crediti, ma li consumi man mano
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CON CICOGNA IN ARRIVO...

Pierre Casiraghi e
Beatrice Borromeo,
prima uscita mondana
da marito e moglie -
LEGGI | FOTO | VIDEO

DARK LADIES

Laura Chiatti, Simona
Ventura, Mikaela
Calcagno con Gianluca
Paparesta e gli altri:
ognuno ha il suo stile -
LEGGI | FOTO | VIDEO

A UN ANNO DALLA MORTE

Claudia Galanti, la
dedica d’amore per la
figlia Indila Carolina:
“Piccola mia mi manchi
tanto” - LEGGI | FOTO |
VIDEO

chiami, invii SMS o navighi. Se rimani senza Credits si applicano le tariffe extrasoglia di 18
cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione
Internet.

Sono queste offerte PosteMobile le più convenienti per te? Scoprilo con l’aiuto del comparatore
di SosTariffe.it per la telefonia mobile qui.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it

Per rimanere sempre informato seguici anche su Twitter: @sostariffe

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Scopri tutte le offerte PosteMobile per il tuo cellulare

Con i piani CREAMI utilizzi i tuoi credits come più ti conviene

Qual è la compagnia telefonica più conveniente? Confronta e decidi!

TAG: creami,offerte cellulari,offerte postemobile,PosteMobile,promo postemobile,sos tariffe,tariffe
cellulari,tariffe postemobile,telefonia mobile
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

0

Lascia un commento 

Nickname Email

Scrivi un commento.

Perfavore, abilita JavaScript per inviare la form.

Simona Ventura, pranzo con un
amico in versione molto casual.
Guarda il video 
Guarda
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Silvio Berlusconi, l'ultima barzelletta
prima del ricovero in ospedale: il
video

Candice Swanepoel, l'altalena non è
mai stata così sexy: guarda il video

Il koala scambia le gambe della
ragazza per un albero: il video è
tenerissimo

Oggi cuciniamo con Vissani: la
videoricetta degli involtini di vitello
dormienti con mostarda di arance e
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Samsung Galaxy S6: le offerte
PosteMobile in 4G

Questo Natale è il periodo ideale per cambiare il tuo attuale cellulare, perché
ci sono moltissime offerte da appro ttare. Ad esempio con PosteMobile puoi
avere un Samsung Galaxy S6, S6 edge o S6 edge+ a prezzo scontato e con 3GB
extra per navigare alla velocità del 4G. Le offerte partono dai 19 euro al mese.
[…]

Questo Natale è il periodo ideale per cambiare il tuo attuale cellulare, perché ci sono
moltissime offerte da appro ttare. Ad esempio con PosteMobile puoi avere un Samsung
Galaxy S6, S6 edge o S6 edge+ a prezzo scontato e con 3GB extra per navigare alla velocità
del 4G. Le offerte partono dai 19 euro al mese. Ecco come avere un nuovo Samsung Galaxy
S6 con PosteMobile.

GALAXY S6 DAYS CHRISTMAS EDITION CON POSTEMOBILE. L’attuale promozione
Samsung Galaxy S6 Days Christmas Edition di PosteMobile prevede l’acquisto di un Galaxy S6,
S6 edge o S6 edge+ con 3GB di traf co Internet in 4G a prezzo conveniente e il piano CREAMI
1000, nonché uno sconto extra di  no a 100 euro concesso direttamente da Samsung. In
particolare i prezzi sono:

Samsung Galaxy S6: anticipo 79 euro + 19 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S6 edge: anticipo 99 euro + 22 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S6 edge+: anticipo 139 euro + 24 euro al mese per 30 mesi.

POSTEMOBILE CREAMI 1000. I dispositivi vengono commercializzati con il piano CREAMI
1000, che include 1000 credits da utilizzare come vuoi tu fra minuti, SMS e traf co internet,
nonché un extra bonus di 3GB per sfrecciare con il 4G. Il costo del piano è di 10 euro al mese. La
promozione è dedicata a tutti i Clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile con il codice
promozionale CREAMIE3GBEXTRA e attivano, contestualmente, il piano CREAMI 1000 e
l’opzione Telefono X tutti per l’acquisto a rate di uno dei nuovi Samsung Galaxy S6 menzionati
sopra.

PROMOZIONE SAMSUNG. La promozione Samsung ti rimborsa  no a 100€ è compatibile con
l’iniziativa PosteMobile appena descritta e valida  no al 27 dicembre. Prevede il rimborso di:

50€ per il Samsung Galaxy S6

99€ per il Samsung Galaxy S6 edge
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100€ per il Samsung Galaxy S6 edge+

Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per le offerte
PosteMobile reperibile a quest’indirizzo.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it
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Poste: non previste vendita Mobile e chiusura Tributi 
(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Poste Italiane "informa che il processo di semplificazione della struttura 
societaria, avviato da tempo, non include allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, ne' 
per la chiusura di Poste Tributi". Lo si legge in una nota del gruppo guidato da Francesco Caio con 
riferimento ad alcune notizie di stampa.(ANSA). 
 
Poste Italiane: no dismissione Poste Mobile ne' chiusura Poste Tributi 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - Poste Italiane informa "che il processo di semplificazione 
della struttura  societaria, avviato da tempo, non include allo stato piani  per la dismissione di 
Poste Mobile, ne' per la chiusura di  Poste Tributi". Lo precisa Poste in un comunicato,   
riferendosi ad indiscrezioni di stampa.  
 
Poste I.: non prevista cessione Poste Mobile ne' chiusura P.Tributi 
MILANO (MF-DJ)--Poste Italiane, in riferimento ad indiscrezioni di stampa, ha precisato che il 
processo di semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo, non include allo stato 
piani per la dismissione di PosteMobile, nè per la chiusura di Poste Tributi. E' quanto si apprende 
da una breve nota.  
 
Poste Italiane, al momento nessun piano per vendita Poste Mobili 
MILANO, 4 dicembre (Reuters) - Poste Italiane non ha al momento alun piano per la cessione di 
PosteMobile così come per la chiusura di Poste Tributi. Lo dice una nota della società in risposta a 
indiscrezioni stampa. 
"Il processo di semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo, non include allo stato 
piani per la dismissione di PosteMobile, nè per la chiusura di Poste Tributi", spiega la nota. 
Secondo il Corriere della Sera il gruppo guidato da Francesco Caio si starebbe preparando alla 
vendita della controllata PosteMobile, primo operatore virtuale italiano che non sarebbe ritenuto 
più strategico. Tra le riorganizzazioni societarie predisposte da Caio il quotidiano segnalava inoltre 
la chiusura di Poste Tributi. 
 
Poste: semplificazione non include cessione Mobile e Tributi – Azienda smentisce indiscrezioni 
stampa 
Roma, 4 dic. (askanews) - Con riferimento ad alcune notizie di stampa pubblicate oggi, Poste 
Italiane informa, con una nota "che il processo di semplificazione della struttura societaria, 
avviato da tempo, non include allo stato piani per la dismissione di PosteMobile, nè per la chiusura 
di Poste Tributi". 
 
Poste: no piani dismissione Poste Mobile e chiusura Poste Tributi  
(AGI) - Roma, 4 dic. - "Il processo di semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo, 
non include allo stato piani per la dismissione di PosteMobile, ne' per la chiusura di Poste Tributi". 
E' quanto precisa una nota di Poste Italiane smentendo alcune notizie di stampa pubblicate oggi.  
 
POSTE "NO PIANI PER DISMISSIONE POSTE MOBILE NE' CHIUSURA POSTE TRIBUTI" 
ROMA (ITALPRESS) - "Con riferimento ad alcune notizie di stampa pubblicate oggi, Poste Italiane 
informa che il processo di semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo, non 
include allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, ne' per la chiusura di Poste Tributi". E' 
quanto si legge in una nota di Poste Italiane. 
 
 



POSTE ITALIANE: NESSUNA DISMISSIONE PER POSTE MOBILE E TRIBUTI 
(9Colonne) Roma, 4 dic - Con riferimento ad alcune notizie di stampa pubblicate oggi, Poste 
Italiane informa che ""il processo di semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo, 
non include allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, né per la chiusura di Poste 
Tributi"".  
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Poste Italiane smentisce la vendita di Poste Mobile e la chiusura
di Poste Tributi
04/12/2015 10.00.58

(Teleborsa) - Al vaglio di Poste Italiane non c'è alcun piano di vendita di Poste Mobile, né la chiusura di Poste Tributi.

Lo precisa Poste Italiane con una nota in risposta ad alcune indiscrezioni stampa circolate oggi.

Il processo di semplificazione della struttura societaria di Poste Italiane, avviato da tempo, spiega la nota, "non include
allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, né per la chiusura di Poste Tributi". 
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Poste Italiane: "Nessuna cessione di Poste Mobile"
Il gruppo smentisce la notizie di stampa: "Il processo di semplificazione non prevede
dismissioni della nostra controllata"
di F.Me

Non c'è nessun piano per la dismissione di Poste Mobile,
né per la chiusura di Poste Tributi. E' quanto chiarisce
Poste italiane in una nota per smentire notizie di stampa in
merito. "Con riferimento ad alcune notizie di stampa
pubblicate oggi, Poste Italiane informa che il processo di
semplificazione della struttura societaria, avviato da tempo,
non include allo stato piani per la dismissione di Poste
Mobile, nè per la chiusura di Poste Tributi", si legge nel

testo.

Il Corriere della Sera scrive che il board di Poste Italiane il prossimo 11 dicembre discuterà il
trasferimento del ramo della telefonia fissa da PosteMobile alla capogruppo. Una riorganizzazione
propedeutica alla vendita della controllata presieduta da Barbara Poggiali.

La vendita di Poste Mobile - secondo il CorSera - sarebbe stata decisa perche' l'Ad di Poste Italiane,
Francesco Caio, non ritiene più strategica la società. I numeri segnalano del resto un calo dei risultati
e dei margini. L'utile netto è risultato dimezzato, passando da 15,8 milioni a 7,8 mln. In flessione
pure l'arpu, il parametro utilizzato per indicare il ricavo medio per utente. Nel 2014 è sceso di quasi
il 20% attestandosi a 5,7 euro al mese. Tra le riorganizzazioni predisposte da Caio - precisa il
quotidiano - figura anche la chiusura di Poste Tributi.

04 Dicembre 2015

TAG: poste italiane, poste mobile, poste tributi
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Notizie Italia

Poste Italiane non ha in programma la cessione di PosteMobile. Il gruppo guidato da Francesco Caio, in
risposta alle indiscrezioni stampa odierne, ha precisato che il processo di semplificazione della struttura
societaria, avviato da tempo, non include allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, nè per la
chiusura di Poste Tributi. 
la precisazione è legata a quanto scritto oggi dal Corriere della Sera secondo cui il board di Poste Italiane
del prossimo 11 dicembre discuterà il trasferimento del ramo della telefonia fissa da PosteMobile alla
capogruppo, riorganizzazione propedeutica alla vendita della controllata che sarebbe ritenuta non più
strategica.

Fonte: Finanza.com
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Poste I.: non prevista cessione Poste
Mobile ne' chiusura P.Tributi
MILANO (MF-DJ)--Poste Italiane, in riferimento ad indiscrezioni di stampa, ha precisato che il
processo di semplificazione della struttura societaria,  avviato da tempo, non include allo stato piani
per la dismissione di Poste Mobile,  ne' per la chiusura di Poste Tributi.  E'  quanto si  apprende da una
breve nota.  com/glm ( f i n e )  MF-DJ NEWS 0409:20 dic 2015

0 4 / 1 2 / 2 0 1 5  0 9 : 2 0

BORSA ITALIANA MERCATI INTERNAZIONALI EUROTLX FONDI CAMBIO VALUTA COMUNICATI STRUMENTI
  

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2015 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communication Solutions 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto

Hamburg Declaration

A Z I O N I / F O N D I
C o m u n i c a t i

Italia

C o m u n i c a t i

e s t e r o

HiQPdf Evaluation 12/04/2015

RASSEGNA WEB BORSA.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 04/12/2015

http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-Italia/xpisapi.dll?ID=5_1&page=ComunicatiDetails&PNAC=vwd_04.12.2015_09.20_79732&ID=5_1#
http://digitaledition.corriere.it/
http://www.corriere.it/mobile/mobile.shtml
http://www.corriere.it/mobile/abbonamenti/
http://store.corriere.it/index-RCS-RCS_CStore-Site-WFS-it_IT-EUR.html?intcmp=CStoreHPCorriere_other_130215_corriere_ss_homepage
https://www.facebook.com/corrieredellasera
https://twitter.com/Corriereit
https://plus.google.com/+CorrieredellaSera/
http://www.corriere.it/iniziative/wechat/
http://borsa.corriere.it/scrivi/
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-Italia/xpisapi.dll?ID=5_1&page=ComunicatiDetails&PNAC=vwd_04.12.2015_09.20_79732&ID=5_1#
http://www.corriere.it/index.shtml
http://video.corriere.it
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/sport/
http://www.corriere.it/la-lettura
http://www.corriere.it/scuola/index.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://corriereinnovazione.corriere.it/
http://www.corriere.it/tecnologia/
http://www.corriere.it/motori/
http://viaggi.corriere.it/index.shtml
http://living.corriere.it/?intcmp=tablinkcorriere_link_081013_corriere_in
http://cucina.corriere.it/
http://www.iodonna.it/?utm_source=corriere&utm_medium=menu&utm_campaign=corriere_tab&intcmp=iod_hpcor_up
http://27esimaora.corriere.it/
http://www.corriere.it/moda
http://www.corriere.it
http://www.corriere.it/economia/
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-Italia/xpisapi.dll?page=ComunicatiListDefault&ID=5
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-Italia/xpisapi.dll?page=ComunicatiListMain&ID=5_1
http://borsa.corriere.it/azioni/xpisapi.dll?page=BorsaItaliana&ID=1
http://borsa.corriere.it/azioni/xpisapi.dll?page=MercatiInternazionali&ID=2
http://borsa.corriere.it/obbligazioni/EUROTLX/xpisapi.dll?page=Listino&ID=3
http://borsa.corriere.it/fondi/Italiani/xpisapi.dll?page=FondiHome&ID=4
http://borsa.corriere.it/cambi/xpisapi.dll?page=SintesiCambi&ID=401
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-Italia/xpisapi.dll?page=ComunicatiListDefault&ID=5
http://borsa.corriere.it/listino/xpisapi.dll?page=StrumentiHome&ID=6
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-italia/xpisapi.dll?page=ComunicatiListMain&ID=5_1
http://borsa.corriere.it/notizie/Comunicati-estero/xpisapi.dll?page=ComunicatiListMain&ID=5_2
http://www.gazzetta.it
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/13_agosto_29/premio-cutuli-edizione-2013-tesi-laurea_809a364c-109f-11e3-abea-779a600e18b3.shtml
http://www.rcscommunicationsolutions.it/
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://sconti.corriere.it/
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org


Entra Registratiseguici su     

ricerca

   

TAG: poste italiane

Poste Italiane non ha in programma la cessione di PosteMobile. Il gruppo
guidato da Francesco Caio, in risposta alle indiscrezioni stampa odierne, ha
precisato che il processo di semplificazione della struttura societaria, avviato
da tempo, non include allo stato piani per la dismissione di Poste Mobile, nè
per la chiusura di Poste Tributi. 
la precisazione è legata a quanto scritto oggi dal Corriere della Sera secondo
cui il board di Poste Italiane del prossimo 11 dicembre discuterà il
trasferimento del ramo della telefonia fissa da PosteMobile alla capogruppo,
riorganizzazione propedeutica alla vendita della controllata che sarebbe
ritenuta non più strategica.

COMMENTA LA NOTIZIA

Poste Italiane smentisce piani per dismissione
PosteMobile, niente chiusura Poste Tributi
Inviato da Titta Ferraro il Ven, 04/12/2015 - 09:47
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Poste Italiane cavalca
pioggia di buy da analisti,
titolo risalito di oltre il 10%
dai minimi del 29 ottobre
Nuovi massimi dal debutto in
Borsa per Poste Italiane. Il titolo
del gruppo di servizi postali si è
spinto fino a quota 7,15 euro, in
rialzo di oltre 1 punto e mezzo
percentuale. Rispetto ai minimi
toccati in chiusura il 29 ottobre
(chiusura a 6,41 e...

Continua

Poste: per Goldman c'è
spazio per forte crescita
nei servizi finanziari, bassi
tassi sono il rischio
maggiore
Goldman Sachs ha avviato oggi la
copertura su Poste Italiane con
rating neutral e target price a 7,8
euro. Gli analisti della banca
statunitense vedono comunque
significativo potenziale di
ristrutturazione nella divisione
posta e pacchi che dovrebbe ...

Continua

Poste Italiane: Credit
Suisse avvia copertura con
rating neutral, target 6,6
euro
Gli analisti della Credit Suisse
hanno avviato la copertura sul
titolo Poste Italiane. Il giudizi della
nota casa d'affari elvetica è pari a
neutral, mentre il target price
indicato è pari a 6,6 euro per
azione....

Continua
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Poste Italiane smentisce la vendita di Poste
Mobile e la chiusura di Poste Tributi

(Teleborsa) - Al vaglio di Poste Italiane non c'è alcun

piano di vendita di Poste Mobile, né la chiusura di

Poste Tributi.

Lo precisa Poste Italiane con una nota in risposta ad

alcune indiscrezioni stampa circolate oggi.

Il processo di semplificazione della struttura societaria di

Poste Italiane, avviato da tempo, spiega la nota, "non

include allo stato piani per la dismissione di Poste

Mobile, né per la chiusura di Poste Tributi". 

Leggi anche
Poste, in Borsa il 35,30% dopo l'esercizio della greenshoe
Acquisti a piene mani su Poste Italiane
Poste Italiane in rally grazie ai risultati
Poste Italiane annuncia 8 mila assunzioni entro il 2019
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AscoltaIL CASO

MVNO e il caso PosteMobile: la breve
vita di una stella

Un operatore mobile virtuale, stretto nella tenaglia fra operatori tradizionale e
OTT, non può sopravvivere nel mercato senza un'ottima strategia

di Dario Denni (Osservatorio della Rete) | 9 dicembre 2015, ore 10:30

Anche le stelle più brillanti sono destinate a collassare su se stesse  no ad esplodere
lasciando tutti attoniti a guardare uno spettacolo improvviso di fuoco e detriti. Ed è proprio
con questo spirito da astronomi che accogliamo la notizia di usa da alcuni giornali che
l’operatore mobile virtuale PosteMobile, nonostante la smentita u ciale di Poste
Italiane, sarebbe pronto per essere venduto.
 
Forse è vero che l’utile netto sì e dimezzato, passando da 15,8 milioni a 7,8 milioni, e sarà
anche vero che nell’ambito di una riorganizzazione generale di Poste  I ta l iane una
modulazione delle varie società del gruppo si rende necessaria per una migliore quotazione
in Borsa.
 
Quello che però facciamo fatica a comprendere è il motivo della cessione di una società
che  no a poco tempo fa era ritenuta strategica per veicolare una serie di servizi

innovativi all’enorme bacino di clienti postali. Tutto questo stupore nasce proprio dal fatto
che non stiamo parlando di un operatore qualsiasi, ma stiamo parlando del più grande
operatore mobile virtuale che abbiamo in Italia e che si è contraddistinto  nora per avere
tutte (ma proprio tutte!) le carte in regola per poter vincere la s da con i grandi operatori
mobili infrastrutturati, proprio quelli che non hanno mai visto di buon occhio la cessione a
pagamento del traffico voce e dati ad operatori terzi privi di frequenze.
 
La nascita degli operatori virtuali in Italia
Giova ricordare a questo punto, che quella degli MVNO è una nicchia che si è aperta meno
di 8 anni fa, sotto la pressione dell’Autorità Antitrust che all’apice di un procedimento
noto come A357, ha posto le condizioni per l’ingresso di nuovi entranti in un mercato
governato ormai da soli 3 oligopolisti (Tim, Vodafone e il merger Wind-H3G).
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Quelli che controllano il mercato italiano della telefonia mobile da sempre hanno goduto di
enormi pro tti ed extrapro tti che – solo di recente –  sono stati intaccati da altri operatori
cosiddetti OTT – over the top – che non hanno infrastrutture di rete ma vendono servizi
veicolati sopra la rete di altri.
 
Ormai è chiaro che per avere successo un operatore mobile virtuale deve sicuramente
disporre di molti fattori critici essenziali per sopravvivere in un mercato altamente
competitivo come quello italiano. Anzitutto una larghissima costumer base. Stiamo
parlando di un fattore puramente numerico che però crea la sostenibilità del business
intero, ma che – pur essendone il presupposto – da solo non basta per produrre utili. Che
altro serve allora?
 
MVNO: la concorrenza degli infrastrutturati e degli Over The Top
 
Un operatore mobile virtuale non può sopravvivere nel mercato se non ha disegnato
un’ottima strategia per proporsi. In altri termini, questo mercato non ammette la
concorrenza sui prezzi perché è già strozzato a valle e a monte dagli operatori
infrastrutturati e pure da quelli che non hanno infrastruttura ma vendono servizi (sono gli
over the top su citati, OTT, totalmente svincolati dalle pesanti regole ed adempimenti degli
operatori licenziatari e virtuali).
 
In qualche modo, l’operatore mobile virtuale è stretto da una grande tenaglia dove da un
lato ci sono gli operatori che controllano la rete, le frequenze e le sim card: questi fanno le
o erte all’ingrosso a condizioni di mercato, e poi vendono pure retail, al pubblico. Poi,
dall’altro lato della tenaglia, ci sono gli operatori over the top come ad esempio Skype,
Whatsapp e Google che sfruttano gli investimenti infrastrutturali degli altri operatori per
poter o rire servizi senza investire in reti, antenne, tralicci, apparati, frequenze. Questi
ultimi hanno anche un rapporto molto interessante con il  sco, operano su diverse
piattaforme, non hanno gli stessi vincoli di un operatore telefonico, non sottostanno alle
stesse regole pur offrendo lo stesso servizio all’utenza.
 
Ingredienti per MVNO: larga customer base e servizi specializzati
 
Come l’esperienza italiana ha ampiamente dimostrato non è su ciente essere una banca, o
un supermercato, o un grande distributore di benzina per lanciarsi nel settore del mobile
virtuale, semplicemente perché non basta una nutrita costumer base e nemmeno si può
pensare di portare avanti una concorrenza basata meramente sul prezzo, in considerazione,
peraltro, che le offerte all’ingrosso non sono regolamentate.
 
L’ingrediente che veramente completa la ricetta è la capacità di o rire ai propri clienti che
comunque devono essere tanti, una serie di servizi specializzati, possibilmente
vert icalmente integrat i  e  con al to “lock in” (che tradotto signi ca ingabbiare
commercialmente il cliente) oppure essere in grado di o rire – oltre alla connettività ed alla
voce – dei servizi altamente innovativi di cui gli utenti hanno veramente bisogno.
 
Solo a questo punto un operatore mobile virtuale può sperare di vincere la concorrenza con
i grandi operatori infrastrutturali e con i fornitori i servizi over the top.
 
Il caso Poste Mobile
 
PosteMobile ha tutti gli elementi principali per poter raggiungere ottimi risultati. Una
sterminata base clienti – tra cui i dipendenti stessi di Poste Italiane – unitamente alla
possibilità di poter o rire un’interessantissima varietà di servizi innovativi basati sui
prodotti postali, che quindi erano le premesse per poter far vivere e prosperare questo
business molto lungo.
 
Stiamo parlando di prodotti  che pochissimi altri  operatori potrebbero o rire
contemporaneamente (messaggistica, sistemi di pagamento, servizi bancari, postali ecc) con
l’indubbio vantaggio che il bouquet di servizi raggiungerebbe lo stesso cliente in un solo
momento, realizzando le condizioni privilegiate del cosiddetto “one stop shop”.
 
Il business di PosteMobile poteva giovarsi degli e etti rete – diretti e indiretti – oltre che di
un naturale lock in dei clienti  delizzati al meglio, per disincentivare la loro migrazione
verso altri operatori.
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Frequenze 700 Mhz: ecco perché l’Italia

ha un asso nella manica

Eppure a ben vedere, le stesse ragioni che sulla carta sono state gli ingredienti del successo
di Poste Mobile potrebbero essere dei fattori ostativi per l’eventuale cessione dell’operatore
a terzi. Stiamo parlando di un business altamente caratterizzato che offre servizi specialistici
ai propri utenti, avvalendosi anche della forza di un grande “brand” come Poste.
 
Il ruolo di Agcom e Antitrust nel mercato degli operatori mobili virtuali
 
Se verrà confermata la cessione di Poste Mobile, ci sono due cose da fare subito. Occorre
anzitutto spezzare in due la grande tenaglia degli operatori telefonici infrastrutturati da un
lato e degli operatori over the top dall’altro. Per far questo serve riaprire il mercato con
l’obbligo in capo ai telefonici di formulare un’o erta annuale all’ingrosso regolamentata,
per permettere a chi ne ha i requisiti di rivendere tra co voce e dati, producendo margini
per infrastrutturarsi progressivamente secondo la scala degli investimenti ormai
consolidata nella rete  ssa. Ma ancor più urgente è una pari cazione di regole ed oneri tra
operatori telefonici virtuali e non, rispetto agli operatori over the top secondo la regola
ormai nota come “same service same rules”, che vuol dire applicare le stesse norme allo
stesso tipo di servizio o erto, sia che lo venda un mobile operator (Tim, Vodafone, Wind),
sia che lo venda Facebook (Whatsapp) o Microsoft (Skype).
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Tablet economico: le proposte
PosteMobile per il Natale

Quest’anno ti piacerebbe regalare (o regalarti) un tablet economico per
Natale? L’operatore PosteMobile ha diverse proposte per acquistare un tablet
Samsung a un prezzo contenuto, valide sia per vecchi come nuovi clienti. Ad
esempio puoi avere un Galaxy Tab S2 9.7″ con 3GB di Internet mobile 4G al
mese per 21,90 euro. Ecco le proposte […]

Quest’anno ti piacerebbe regalare (o regalarti) un tablet economico per Natale? L’operatore
PosteMobile ha diverse proposte per acquistare un tablet Samsung a un prezzo contenuto,
valide sia per vecchi come nuovi clienti. Ad esempio puoi avere un Galaxy Tab S2 9.7″ con
3GB di Internet mobile 4G al mese per 21,90 euro. Ecco le proposte PosteMobile per il
Natale acquistando un tablet economico.

Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per le offerte
PosteMobile reperibile a quest’indirizzo.

TABLET POSTEMOBILE: OFFERTE PER NUOVI CLIENTI. Per i nuovi clienti PosteMobile
riserva le promozioni più interessanti legate all’acquisto di un tablet per questo Natale. In
particolare, le offerte sono:

1.  Samsung Galaxy Tab S2 9.7″ con 3 GB: il nuovo tablet sottile ed elegante di

Samsung viene offerto da PosteMobile con 3GB di traffico per navigare alla velocità

del 4G ogni mese. Tutto al costo mensile di 21,9 Euro. La promo è rivolta a tutti i Nuovi

Clienti Privati e titolari di partita IVA che attivano una nuova SIM ricaricabile utilizzando

il codice promozionale TABLETARATECON3GB. La promozione è sottoscrivibile fino

al 09 gennaio 2016, o fino a esaurimento scorte. C’è un anticipo di 99 euro.

2.  Samsung Galaxy Tab 9.7″ con 3 GB: per avere questo modello precedente con la

stessa opzione di 3GB di Internet mobile 4G al mese, bisogna invece pagare 15,90

euro, e anticipo di 59 euro.

3.  Samsung Galaxy Tab A 9.7″ con 3 GB in unica soluzione: è possibile anche

acquistare pagando in un’unica soluzione questo modello di tablet, al prezzo di 349

euro finali. Inclusi 3 GB di traffico Internet 4G durante i primi 6 mesi.

Vedi anche come avere un nuovo Samsung Galaxy S6 con PosteMobile.

TABLET POSTEMOBILE: PROPOSTE PER GIÀ CLIENTI. Chi è già titolare di una SIM
PosteMobile può comunque acquistare un tablet Samsung a un prezzo conveniente. Nel
dettaglio:
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DALLA SERA ALLA MATTINA

Kate Middleton double
face: sbarazzina con i
capelli corti, e gran
regina con la tiara di
Lady Diana - LEGGI |
FOTO | VIDEO

IN ALTA BADIA

Michelle Hunziker,
prima neve con il marito
Tomaso Trussardi e le
figlie Sole e Celeste -
LEGGI | FOTO | VIDEO

CHIC E CHOC AL PIERMARINI

Da Daniela Santanché in
verde ad Agnese Renzi in
pizzo nero, è parata di
vip alla Prima della Scala
- LEGGI | FOTO | VIDEO

1.  Samsung Galaxy Tab S2 9.7″: attivando l’opzione Telefono x tutti, si può acquistare

questo elegante tablet pagando una rata mensile di 17€ per 30 mesi, e un anticipo di

99€, da pagare in contanti alla consegna del prodotto. Il pagamento delle rate può

essere addebitato su Conto Corrente o CartaSì.

2.  Samsung Galaxy Tab A 9.7″: bisogna anche qui attivare l’opzione Telefono x tutti per

avere questo dispositivo al costo mensile di 11€ per 30 mesi, e un anticipo di 59€, da

pagare in contanti alla consegna del prodotto.

Cerchi una tariffa Internet mobile con tablet incluso per questo Natale? Utilizzando il
comparatore di SosTariffe.it per le offerte Internet mobile (che trovi qua) è possibile
confrontare tutte le proposte e identi care rapidamente quella che meglio risponde alla tue
esigenze.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it

Per rimanere sempre informato seguici anche su Twitter: @sostariffe

 

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Ecco una delle migliori offerte telefonia mobile per questo Natale

Con i piani CREAMI di PosteMobile decidi tu se il tuo credito lo usi in SMS, chiamate o
Internet 4G

Qual è la compagnia telefonica più conveniente? Confronta e decidi!

TAG: Internet mobile,offerta postemobile,offerte internet mobile,offerte samsung
galaxy,PosteMobile,promozioni postemobile,samsung galaxy,sos tariffe,tablet incluso,tablet samsung,tariffe
postemobile

ARTICOLI CORRELATI

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

0

Lascia un commento 

Parla Aurora Ramazzotti: “Il mio
incredibile X Factor”. Video 
Guarda
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Il regalo più inaspettato è… un
fratellino! E le bimbe impazziscono di
gioia. Il video è commovente

Kate Middleton, mai il ping pong fu
così elegante (e sexy): guarda il video

Roberto Bolle e il  danzato Roberto
Spagnolo: l'amore è  nito -
INTERVISTA ESCLUSIVA

Oggi cuciniamo con Vissani: la
videoricetta degli involtini di vitello
dormienti con mostarda di arance e

   

FAMIGLIA | OFFERTE E RISPARMIO

10 dicembre 2015 Condividi  0 0 0

Smartphone per Natale: le proposte
PosteMobile

Se questo Natale pensavi regalare uno smartphone, oppure appro ttare delle
promozioni tipiche del periodo per rinnovare il tuo cellulare, forse dovresti
dare un’occhiata alle proposte di PosteMobile. Soprattutto se sei interessato
agli ultimi modelli di Samsung Galaxy, Sony Xperia o Microsoft Lumia. Ecco le
proposte PosteMobile di smartphone per Natale. OFFERTE POSTEMOBILE
PER NATALE. Ieri […]

Se questo Natale pensavi regalare uno smartphone, oppure appro ttare delle promozioni
tipiche del periodo per rinnovare il tuo cellulare, forse dovresti dare un’occhiata alle
proposte di PosteMobile. Soprattutto se sei interessato agli ultimi modelli di Samsung
Galaxy, Sony Xperia o Microsoft Lumia. Ecco le proposte PosteMobile di smartphone per
Natale.

OFFERTE POSTEMOBILE PER NATALE. Ieri parlavamo dei prezzi PosteMobile per tablet,
menzionando le offerte sia per vecchi che nuovi clienti. Oggi invece vogliamo fare un riassunto
con le proposte PosteMobile per chi è interessato quest’anno a cambiare il telefonino oppure a
regalarne uno a una persona cara. Di seguito le offerte PosteMobile per comprare un nuovo
smartphone per Natale.

Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per le offerte
PosteMobile reperibile a quest’indirizzo.

GALAXY S6 DAYS CHRISTMAS EDITION. L’attuale promozione Samsung Galaxy S6 Days
Christmas Edition con PosteMobile prevede l’acquisto di un Galaxy S6, S6 edge o S6 edge+ con
3GB di traf co Internet in 4G a prezzo conveniente e il piano CREAMI 1000, nonché
uno sconto extra di  no a 100 euro concesso direttamente da Samsung. In particolare i prezzi
sono:

Samsung Galaxy S6: anticipo 79 euro + 19 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S6 edge: anticipo 99 euro + 22 euro al mese per 30 mesi;
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OFFERTE E RISPARMIO

Regali Natale, per i
bambini un LG
Smartwatch KizOn 
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Regali Natale: Samsung
Galaxy S5 scontato con
PosteMobile 
Leggi

OFFERTE E RISPARMIO

Offerte PosteMobile
Natale: extra credits per i
piani CREAMI 
Leggi

commenta

Samsung Galaxy S6 edge+: anticipo 139 euro + 24 euro al mese per 30 mesi.

POSTEMOBILE CREAMI 1000. I dispositivi vengono commercializzati con il piano CREAMI
1000, che include 1000 credits da utilizzare come vuoi tu fra minuti, SMS e traf co internet,
nonché un extra bonus di 3GB per sfrecciare con il 4G. Il costo del piano è di 10 euro al mese. La
promozione è dedicata a tutti i Clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile con il codice
promozionale CREAMIE3GBEXTRA e attivano, contestualmente, il piano CREAMI 1000 e
l’opzione Telefono X tutti per l’acquisto a rate di uno dei nuovi Samsung Galaxy S6 menzionati
sopra.

EXTRA SCONTO SAMSUNG. Quest’anno Samsung ti rimborsa  no a 100€, e questa promo è
compatibile con l’iniziativa PosteMobile appena descritta e valida  no al 27 dicembre. In
particolare i rimborsi sono:

50€ per il Samsung Galaxy S6

99€ per il Samsung Galaxy S6 edge

100€ per il Samsung Galaxy S6 edge+

ALTRI SMARTPHONE PER NATALE. Oltre ai celebri device della gamma S6 di Samsung, ci sono
altri telefoni cellulari che ti potrebbero interessare con PosteMobile, come ad esempio:

Samsung Galaxy A5: rate mensili di 11€ per 30 mesi, più anticipo di 69€. In alternativa

paghi in un’unica soluzione (anche se sei già cliente PosteMobile) 359€;

Sony Xperia M4 Acqua:  rate mensili di 10€ per 30 mesi, più anticipo di 29€. In

alternativa paghi in un’unica soluzione (anche se sei già cliente PosteMobile) 279€;

Microsoft Lumia 640 LTE: previsto in unica soluzione di 189€ (solo per nuovi clienti).

Per maggiori informazioni su queste e altre promozioni dai un’occhiata al comparatore di
SosTariffe.it per le offerte Telefonia Mobile reperibile a quest’indirizzo.

Natalia Pezzone – SosTariffe.it

Per rimanere sempre informato seguici anche su Twitter: @sostariffe

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Ecco i migliori piani di PosteMobile per telefonia mobile

Con i piani CREAMI decidi tu se vuoi usare il tuo credito in minuti, SMS o traffico Internet
4G

Cerchi un telefono nuovo? Ecco le offerte telefonia mobile con cellulare incluso

TAG: idea regalo,idee regali,Natale,Natale 2015,offerte postemobile,PosteMobile,promozioni
postemobile,regali Natale,sos tariffe,tariffe cellulari,telefonia mobile
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Kate Middleton, mai il ping pong fu
così elegante (e sexy): guarda il
video 
Guarda

HOT VIP
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COMUNICATI

Top Brands: sui social solo la
community di Disney tiene il
passo della Juventus

(Milano, 14 dicembre) - Nella classifica di Blogmeter relativa al mese di

novembre spicca anche la pagina Facebook della Polizia di Stato,

mentre tra i profili che crescono di più svetta Ovs

Se in campionato all’inizio ha stentato a ingranare (ma ora è tornata ai

suoi livelli abituali), sui social la Juventus continua a non sbagliare un

colpo. La tradizionale classifica Top Brands di Blogmeter che misura le

performance dei brand sui due social più significativi, la pone ancora

una volta in cima al rating di Twitter sia per la capacità di coinvolgere

gli utenti, sia per la forza che dimostra nel conquistare nuovi follower.

A novembre nessun brand ha tenuto il suo passo se si esclude la

community di Disney che ha dominato la classifica su Facebook seguita

dalla pagina della Polizia di Stato e da Ovs che è risultato il brand più

bravo ad accaparrarsi il maggior numero di nuovi fan. Su Twitter, a

livello di total engagement la Juventus FC ancora una volta dimostra di

non avere rivali, seguita dai sempreverdi Team World e Serie A Tim.

Nelle successive posizioni spiccano altri profili dedicati al mondo del

calcio, mentre all’ottavo posto troviamo Tim Music, la piattaforma per la

musica digitale di TIM che con il concorso #LiveaCasaTua ha dato agli

utenti la possibilità di invitare la propria pop star preferita a suonare a

casa propria. Come detto, la Juventus brilla anche per la sua capacità

di conquistare nuovi follower, ma in questo caso se la cava bene anche

Samsung Italia che accresce in maniera esponenziale la propria

follower-base grazie alla partnership con il progetto #DivanoRolling. Al

terzo posto, si conferma IKEA Italia, già in classifica da diversi mesi, con

al decimo il profilo Twitter di Ministero della Difesa che ottiene nuovi

seguaci grazie alla rilevante attività svolta sul social nei giorni degli

attacchi di Parigi.

Su Facebook, la pagina di Regno Disney, la community ufficiale di

Disney, conquista la vetta della classifica per page engagement con la

condivisione del post con cui celebra l’anniversario di Re Leone, il film

uscito nelle sale il 23 novembre 1994. Al secondo posto ritorna Una vita

da social, la pagina Facebook della Polizia di Stato che già a settembre

aveva strappato il secondo posto. A completare il podio la non profit

ENPA, che più volte è entrata nelle prime tre posizioni durante le

precedenti edizioni della Top Brands. Infine, sorprende in decima

posizione la pagina di Università Bocconi che ha catturato l’attenzione

degli utenti con un post di commemorazione delle vittime degli

attacchi di Parigi. Per quanto riguarda la classifica dei nuovi fan,

continua il successo di OVS che dopo il terzo posto del mese scorso,

questo mese si aggiudica il primo posto grazie alle numerosissime

iniziative social (e non), tra le quali ricordiamo #DilloConOVS, la

partnership con Save The Children e la promozione della collezione

#OVSaw15 con Bianca Balti. Al secondo posto troviamo Mercedes-Benz,

brand che si era già contraddistinto nella classifica automotive dello

14 Dicembre 2015
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scorso mese, e che a novembre conquista nuovi fan soprattutto

durante il  Los Angeles Auto Show. Infine, chiude la Top 3 la neonata

pagina di Eni grazie a uno stile comunicativo divertente, ma al tempo

stesso educativo.

Per quanto riguarda le classifiche relative al social caring, il settore

delle telecomunicazioni trionfa su Facebook: il podio è infatti costituito

da Poste Mobile, Wind e 3 Assistenza Clienti. La pagina che invece

risponde al maggior numero di richieste è Tim, mentre entra in top

10Amazon.it in virtù delle numerosissime richieste al colosso dell’e-

commerce sulle promozioni natalizie. Su Twitter, si conferma vincente

il settore dei trasporti con Infoatac in prima posizione e FSNews in

terza, mentre al secondo posto resiste Wind. La novità in questo caso è

rappresentata dal profilo ufficiale Twitter del Corpo di Polizia Locale di

Roma Capitale che gestisce le numerosissime richieste di informazioni

e le emergenze segnalate dagli utenti.
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Top Brands: sui social solo la community di
Disney tiene il passo della Juventus
 ICT

Pubblicato il: 14/12/2015 10:51

Nella classifica di Blogmeter relativa al mese di novembre spicca anche la pagina Facebook della Polizia di
Stato, mentre tra i profili che crescono di più svetta Ovs

Se in campionato all’inizio ha stentato a ingranare (ma ora è tornata ai suoi livelli abituali), sui social la
Juventus continua a non sbagliare un colpo. La tradizionale classifica Top Brands di Blogmeter che misura
le performance dei brand sui due social più significativi, la pone ancora una volta in cima al rating di
Twitter sia per la capacità di coinvolgere gli utenti, sia per la forza che dimostra nel conquistare nuovi
follower. A novembre nessun brand ha tenuto il suo passo se si esclude la community di Disney che ha
dominato la classifica su Facebook seguita dalla pagina della Polizia di Stato e da Ovs che è risultato il brand
più bravo ad accaparrarsi il maggior numero di nuovi fan. Su Twitter, a livello di total engagement la
Juventus FC ancora una volta dimostra di non avere rivali, seguita dai sempreverdi Team World e Serie A
Tim. Nelle successive posizioni spiccano altri profili dedicati al mondo del calcio, mentre all’ottavo posto
troviamo Tim Music, la piattaforma per la musica digitale di TIM che con il concorso #LiveaCasaTua ha
dato agli utenti la possibilità di invitare la propria pop star preferita a suonare a casa propria. Come detto, la
Juventus brilla anche per la sua capacità di conquistare nuovi follower, ma in questo caso se la cava bene
anche Samsung Italia che accresce in maniera esponenziale la propria follower-base grazie alla partnership
con il progetto #DivanoRolling. Al terzo posto, si conferma IKEA Italia, già in classifica da diversi mesi, con
al decimo il profilo Twitter di Ministero della Difesa che ottiene nuovi seguaci grazie alla rilevante attività
svolta sul social nei giorni degli attacchi di Parigi.

Su Facebook, la pagina di Regno Disney, la community ufficiale di Disney, conquista la vetta della classifica
per page engagement con la condivisione del post con cui celebra l’anniversario di Re Leone, il film uscito
nelle sale il 23 novembre 1994. Al secondo posto ritorna Una vita da social, la pagina Facebook della Polizia
di Stato che già a settembre aveva strappato il secondo posto. A completare il podio la non profit ENPA, che
più volte è entrata nelle prime tre posizioni durante le precedenti edizioni della Top Brands. Infine,
sorprende in decima posizione la pagina di Università Bocconi che ha catturato l’attenzione degli utenti con
un post di commemorazione delle vittime degli attacchi di Parigi. Per quanto riguarda la classifica dei nuovi
fan, continua il successo di OVS che dopo il terzo posto del mese scorso, questo mese si aggiudica il primo
posto grazie alle numerosissime iniziative social (e non), tra le quali ricordiamo #DilloConOVS, la
partnership con Save The Children e la promozione della collezione #OVSaw15 con Bianca Balti. Al
secondo posto troviamo Mercedes-Benz, brand che si era già contraddistinto nella classifica automotive
dello scorso mese, e che a novembre conquista nuovi fan soprattutto durante il  Los Angeles Auto Show.
Infine, chiude la Top 3 la neonata pagina di Eni grazie a uno stile comunicativo divertente, ma al tempo
stesso educativo.

Per quanto riguarda le classifiche relative al social caring, il settore delle telecomunicazioni trionfa su
Facebook: il podio è infatti costituito da Poste Mobile, Wind e 3 Assistenza Clienti. La pagina che invece
risponde al maggior numero di richieste è Tim, mentre entra in top 10Amazon.it in virtù delle
numerosissime richieste al colosso dell’e-commerce sulle promozioni natalizie. Su Twitter, si conferma
vincente il settore dei trasporti con Infoatac in prima posizione e FSNews in terza, mentre al secondo posto
resiste Wind. La novità in questo caso è rappresentata dal profilo ufficiale Twitter del Corpo di Polizia
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PosteMobile, Creami Giga Turbo regala fino
a 3 GB 4G extra al mese

 

Per i nuovi clienti PosteMobile ha
ridisegnato le offerte della gamma Creami,
facendole diventare "Turbo". Si può infatti
navigare sotto la rete dati sfruttando la
velocità del 4G, cosa che fino a poco fa
non era concessa.

Di Creami Giga Turbo fanno parte tre
offerte. Queste, oltre ai normali crediti,
mettono a disposizione fino a 3 GB extra di
traffico dati (come anticipato) da usare
sotto la rete 4G LTE, ove disponibile.

• Creami Giga Turbo 1000. Include 1.000 crediti ai quali si aggiunge 1 GB extra al
costo mensile di 10 euro.
• Creami Giga Turbo 2000. Include 2.000 crediti ai quali si aggiungono 2 GB extra al

Tweet

Tutti i nuovi clienti che fino al 9 Gennaio
acquistano una SIM PosteMobile con o senza la
richiesta della portabilita' del numero e che
attivano uno dei piani Creami, hanno dei GB
extra da consumare in aggiunta ai normali
crediti. Con Creami Giga Turbo 1000 c'e' 1 GB
aggiuntivo, con Creami Giga Turbo 2000 ce ne
sono 2 e con Creami Giga Turbo 3000 ce ne sono
3.

Scritto da Maurizio Giaretta, il 23/12/15
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 Commenti e Opinioni

 

costo mensile di 15 euro.
• Creami Giga Turbo 3000. Include 3.000 crediti ai quali si aggiungono 3 GB extra al
costo mensile di 20 euro.
Ognuno dei crediti pò essere usato per 1 minuto di chiamate, per inviare 1 SMS
oppure per consumare 1 MB di traffico dati. Il cliente può usare la combinazione dei
crediti che ritiene più soddisfacente. La soglia dei crediti si rinnova automaticamente
ogni 30 giorni.

La tariffazione delle chiamate è fatta sugli effettivi secondi di conversazione. Il traffico
dati è valido tramite APN wap.postemobile.it ed è scalato in base agli effettivi Kb
consumati. Per informazioni sulla copertura della rete 4G sul territorio nazionale, è
possibile contattare il servizio clienti al 160.

Si può verificare in qualsiasi momento l'ammontare dei crediti e dei GB extra residui
attraverso l'area personale del sito PosteMobile.it, chiamando i servizi clienti telefonici
(401212 o 160) oppure scaricando sul proprio smartphone l'applicazione ufficiale di
PosteMobile.

Attivazione.
La promozione che aggiunge i giga extra ai normali crediti è valida per tutti i clienti che
attivano una nuova SIM ricaricabile, anche senza la richiesta della portabilità del
vecchio numero, entro il 9 Gennaio 2016 (salvo eventuali proroghe) scegliendo uno
dei piani Creami.

L'attivazione di uno di questi piani ricaricabili può essere fatta online, chiamando il
numero verde 800 100 160 oppure recandosi presso un qualsiasi Ufficio Postale o un
punto vendita Kipoint abilitato.

Promo NFC.
C'è inoltre la possibilità di trasformare gli acquisti portati a termine con la tecnologia
NFC attraverso le carte di PostePay o Postamat tramite l'App PosteMobile in bonus di
traffico telefonico. Per ogni 20 euro spesi presso i punti vendita abilitati si ottiene 1
euro di ricarica omaggio. L'importo massimo erogabile di bonus nel mese è pari a 15
euro.

Per altre informazioni consigliamo di consultare questa pagina.

 Aggiungi il nostro Feed Rss per non perdere nessuna news !!!
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